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INFORMAZIONI PERSONALI Cascio Leonardo

Via Pascasino, 23, 91025 Marsala (Italia) 

+393273637418    

info@leonardocascio.com 

www.leonardocascio.com www.ellecimedia.com 

Skype ellecimedia | Google Hangouts ellecimedia@gmail.com  

Sesso Maschile | Data di nascita 31/07/1975 | Nazionalità Italiana 

TITOLO DI STUDIO Diploma di Maturità Scientifica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/1999–01/03/2002 Impiegato
Softecno s.r.l, Palermo (Italia) 

01/03/2002–alla data attuale Lavoratore autonomo
LCM Your Global Partner, Marsala (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/1994–09/1998
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (12 materie conseguite, non completato per motivi familiari 
ed assunzione in azienda di formazione con contratto a tempo indeterminato)

09/1999–alla data attuale 

Svariati corsi di formazione privati in ambito marketing

Continuo aggiornamento in ambito marketing con frequentazione di numerosi eventi di settore, corsi 
sia privati che pubblici, sia a pagamento che gratuiti, sia online che offline (ad esempio in eventi di 
settore come WMF, IabForum, Smau, ecc).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C2 C2

spagnolo A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenza ed esperienza di almeno 5 anni come "consulente marketing per il personal branding", 
approccio che favorisce la definizione e lo sviluppo della propria marca personale.

Competenza ed esperienza di almeno 15 anni come "formatore per la diffusione della cultura digitale"
all'interno di centri di formazione, aziende di piccole e medie dimensioni ed eventi formativi.
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Competenza ed esperienza di almeno 15 anni come "consulente di web marketing".

Competenza ed esperienza di almeno 15 anni nel ramo della formazione acquisita come dipendente 
presso centro di formazione autorizzato Microsoft (con clienti quali Regione Siciliana ed aziende di 
medie e grandi dimensioni come Siebel spa) e successivamente come autonomo presso LCM a 
favore di privati, aziende ed enti di formazione.

Competenza ed esperienza di "copywriting" di almeno 3 anni nel settore del marketing legale presso 
blog legale (Oralegale Blog, progetto al momento in standby) e come co-autore del libro "Marketing 
per Avvocato" dell'avv. Gianpaolo Santoro ed edito da Flaccovio Editore.

Competenza di almeno 20 anni come web developer, web designer e graphic designer.

Competenze organizzative e
gestionali

Doti imprenditoriali, gestionali e di leadership acquisite in qualità di direttore vendite, marketing e 
lavoratore autonomo.

Capacità di organizzazione, di problem solving e di coordinamento di un team di lavoro sia a carattere
commerciale che tecnico (saltuarie e trascorse esperienze anche come project manager).

Competenze professionali Doti professionali acquisite durante un'esperienza ventennale, specialmente in ambito digital 
marketing con capacità di effettuare specifiche analisi di mercato e definire avanzate strategie di 
content marketing.

Doti professionali acquisite durante un'esperienza ventennale nel campo della formazione, sia in 
ambito strategico che tecnico, rivolta a partite iva e microimprese.

Doti tecniche nel campo del web-publishing (progettazione, realizzazione e mantenimento di siti web 
di piccola e media complessità).

Doti tecniche nel campo della grafica editoriale per il web e per la carta stampata (settore della 
stampa digitale e offset).

Doti nel campo della consulenza, capacità di presentazione di prodotti e servizi tecnologici 
innovativi, soluzioni di marketing, anche in lingua inglese.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Padronanza del pacchetto office (Access, Excel, Word, Powerpoint).

Padronanza della navigazione internet e della posta elettronica.

Padronanza degli applicativi per la grafica bitmap Corel Photopaint, Jasc Paint Shop Pro e Adobe 
Photoshop.

Padronanza degli applicativi per la vettoriale Corel Draw e Adobe Illustrator.

Padronanza degli applicativi per la creazione di pagine web Frontpage, Dreamweaver, OSPad.

Padronanza dei CMS Wordpress e Prestashop.

Padronanza dei seguenti linguaggi di programmazione per il web: HTML 4 e 5, Asp, 
Asp.net, Javascript, Actionscript.

Conoscenza del linguaggio di programmazione PHP.

Conoscenza del database relazionale MySQL e delle funzioni di querying.

Altre competenze Appassionato della lingua e della cultura inglese, la parlo, leggo e scrivo fluentemente 
divulgandone la diffusione in Italia quale strumento essenziale per essere competitivi in ambito 
internazionale.

Gestisco il fanclub su facebook di John Peter Sloan, famoso artista ed autore specializzato 
nell'insegnamento della lingua inglese in Italia.

Hobby: lettura (saggi su marketing, psicologia e crescita personale), calcetto, giochi da tavola, musica 
(ascolto) e suono chitarra e basso elettrico, documentari scientifici e calcio in tv.
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Patente di guida AM, A1, A2, A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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